Iscrizione
Società Italiana Di Tricologia

CO R S O D I
T ER A PIA T R ICO LO GIC A

Il Corso di Terapia Tricologica
sarà diviso in 2 Domeniche e la
quota di iscrizione comprende:
• L’iscrizione alle 2 giornate formative, pasti
compresi.

Informazioni e Contatti

• Libro di testo “Manuale di Tricologia 2011”.
• Lezioni Teoriche da scaricare sul portale
formazione.sitri.it.

Sede del Corso:
Zanhotel Europa****
Via Cesare Boldrini, 11
Bologna
L’ISCRIZIONE si effettua direttamente sul sito:
http://formazione.sitri.it

Visitate il sito:
http://formazione.sitri.it

Scriveteci a:
segreteria@sitri.it
info@sitri.it

Società Italiana Di Tricologia
Via San Domenico 107, 50133 - Firenze
+393338349750
www.sitri.it
formazione.sitri.it

La Società Italiana di
Tricologia ha organizzato un
Corso di Terapia Tricologica.
CORSO ACCREDITATO - ECM

Docenti:
Dott. Andrea Marliani
Dott. Paolo Gigli

Corso Di Terapia Tricologica
La Società Italiana di Tricologia ha organizzato un Corso di Terapia Tricologica.
I capelli, inutili annessi cutanei, conservano per l'essere umano un profondo valore simbolico, sul quale è inutile dilungarsi: la loro
funzione è quella di essere visti ed "ammirati". Il paziente che si rivolge al medico per una caduta o una perdita di capelli, reale o presunta
che sia, è molto spesso in stato di profondo sconforto ed il dovere del medico è quello di dargli sollievo non potendo sempre “guarirlo". Il
paziente con defluvio o alopecia ha diritto a tutta l'attenzione del medico; egli deve sentirsi ascoltato e capito, perché si formi quel
rapporto di fiducia essenziale ad una buona riuscita del trattamento terapeutico.

Il trattamento delle malattie del capello, ed
in particolare il trattamento del defluvio
androgenetico, della "calvizie comune” e
del telogen eﬄuvio è lungo e diﬃcile.
Non esistono attualmente quelle cure
miracolose in grado di dare rapidamente ai
pazienti i risultati terapeutici che essi
vorrebbero; d’altra parte siamo
assolutamente convinti che un defluvio
androgenetico, seguito adeguatamente
durante la sua evoluzione, curato nel tempo
e con competenza, possa sempre essere
rallentato nel suo decorso naturale verso la
calvizie, possa spesso essere bloccato e
talvolta (raramente) invertito con ricrescita
parziale dei capelli perduti.

Gli argomenti trattati saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alopecia Androgenetica
Alopecia Areata
Ipotrichia Estrone Carenziale
Alopecia Psicogena
Alopecia Cicatriziale
Tricotillomania
Dismorfofobia
Dermatite Seborroica
Comuni problemi del cuoio capelluto

QUANTO DURA IL CORSO? :
Il Corso prevede due Domeniche di formazione, dalle
9,30 alle 17,00, in cui il discente potrà imparare quelle che
sono le tecniche e le terapie attuali utili a contrastare la
caduta e la perdita dei capelli.
alopecia estrone carenziale

dermatite seborroica

demodex

alopecia cicatriziale

alopecia androgenetica

moniletrix

CHE TITOLO RILASCIA IL CORSO? :
Il Corso Pratico di Terapia Tricologica è un corso teoricopratico, non sponsorizzato da alcuna azienda del settore,
rilascia un attestato ufficiale della Società Italiana di
Tricologia. IL CORSO ACCREDITATO - ECM.

CHI SONO I DOC ENTI ? :
I docenti del corso saranno il Dott. Andrea Marliani e il Dott.
Paolo Gigli, affermati professionisti che da più di 30 anni si
occupano di Tricologia, entrambi docenti a contratto presso il
Master in scienze Tricologiche all’Università di Medicina di
Firenze.

